
 

UN MOTOR BIKE EXPO DA PODIO 

Ancora una volta i piloti del trofeo Yamaha R125 cup ci hanno stupiti!... 

Motor Bike Expo 2014, si conclude con oltre 140.000 presenze questa edizione 2014, lasciando un tangibile 

segno di soddisfazione ed ottimismo per il motociclismo italiano.  

Lo abbiamo riscontrato anche noi, si respirava aria di gare nello stand allestito a paddock di AG Motorsport 

Italia, dove sotto ai riflettori, il blu di Iwata, catturava sguardi e invogliava ad essere già in sella alla Yamaha 

R125 da trofeo. 

Si apre così la stagione agonistica della “piccola” R, con tantissimo interesse, riscontri  ed ammirazione da 

parte del numeroso pubblico, per una bellissima moto e per il ricco kit di iscrizione, esposto nello stand. 

Il forte spirito di aggregazione, amicizia e sportività, che regna tra i piloti Yamaha, è stato da sempre motivo 

di grande orgoglio per tutti quelli che ne facevano parte, e che categorizzava da sempre questa 

competizione un trofeo a cinque stelle. Ma in questi giorni, queste emozioni, sono andate ben oltre le 

nostre  aspettative …  quando alcuni piloti “veterani”, hanno tolto i “panni” di visitatori ed hanno voluto 

indossare le nostre divise, per la voglia di poter comunicare loro stessi, al pubblico d ai futuri piloti, , ciò che 

è l’anima e la missione del trofeo Yamaha R125 cup. Si sono improvvisati come membri dello staff di AG ed 

hanno spiegato, con una passione emozionante, come si svolgono le gare, quali sensazioni hanno provato e 

quanto hanno imparato. 

Ci prepariamo così, con grande soddisfazione, alla presentazione dello Junior Team AG Motorsport Italia, 

dove le giovani promesse avranno la possibilità di mettersi a confronto in circuiti molto prestigiosi in sella 

alle Yamaha R6. 

Un ringraziamento a chi rende possibile un sogno e dona una possibilità alla futura generazione di piloti ,  

Yamaha Motor Italia e Motor Bike Expo, oltre ai nostri sponsor tecnici che hanno permesso un kit esclusivo 

e di grande qualità, che credono nel nostro lavoro e ci assistono, come il tradizionale kit Malossi, che rende 

la R125 una vera moto racing, a Shark, Yamalube, F.Fabbri,Dainese Store Bologna, TCX, Thermal Tecnology, 

Indivisual, Mitas, Plastic Bike, Takeshi Kurosawa, Starlane, Valter Moto, Midland, Ganluca Spinelli, Extreme 

Components. 

Per iscrizioni al trofeo: info@agmotorsportitalia.it – tel. 3334120172-335253291 

Moduli di iscrizione su: http://www.agmotorsportitalia.it/yamaha-r125-cup/ 
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